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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ALLA STO ATO2 LAZIO
CENTRALE ROMA PER LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE
CONFERENZE DEI SERVIZI E DELLE CONNESSE PROCEDURE ESPROPRIATIVE E DI
V.U.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro

visti

il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
l'art. 163, comma 1, 3 e 5 del D. Lgs n. 267/2000;
viste, altresì,
la Determinazione R.U. n. 67 del 14/01/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019-2021 che sarà comunicato alla Conferenza dei Sindaci ai sensi del Regolamento di
funzionamento della STO ATO2;
le Determinazioni R.U. n.763 del 27/02/2019, R.U. n. 2707 del 11/07/2019 e R.U. n. 4005 del
15/10/2019, di Variazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

Premesso
che, a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994, la Regione Lazio stabilì, con L.R.
del 22 gennaio 1996 n. 6, che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale
Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I la forma del
consorzio o della convenzione di cooperazione;
che in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la
forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
che, a seguito di tale scelta istituzionale, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto
giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;
che l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato
dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;
che con DGR n. 218 dell’8 maggio 2018, la Regione Lazio, sospendendo l’efficacia della DGR n.
56/2018, ha confermato l’attuale assetto dell’organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO
regionali, così come definiti con L.R. 6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale
scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;
che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, con Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000, ha
approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
viste
la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria
Tecnica Operativa (STO) dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
premesso
che la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi
16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti
attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del
coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali, amministrative,
tecniche e contabili–finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della
STO ATO2 a mezzo di determinazioni ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni
assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di
Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di
bilancio di previsione;
premesso
che l’art.7, del Regolamento di funzionamento della STO ATO2 prevede che la STO si avvalga
del supporto degli uffici della Città Metropolitana di Roma;
che i compiti della STO sono quelli elencati nell’art.9 della Convenzione di Cooperazione;
che la recente evoluzione normativa in materia di S.I.I. ha notevolmente ampliato le competenze
e le correlate attività in capo agli Enti d’Ambito e quindi alla STO ATO2, con riferimento
particolare, per la presente determinazione, all’approvazione dei progetti delle opere del S.I.I.,
previa convocazione di apposita Conferenza di servizi;
che è pertanto necessario il supporto della Città Metropolitana di Roma Capitale per le attività di
cui all’art 2, dello schema di Convenzione che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. svolgimento delle attività prodromiche e istruttorie relative alla convocazione delle
Conferenze di Servizi per l’approvazione dei progetti delle opere del S.I.I. e relative
procedure espropriative e di varianti urbanistiche;
2. svolgimento delle attività di collaborazione con STO ATO2 riguardanti l’organizzazione e
la gestione delle Conferenze di Servizi, se del caso anche in qualità di responsabile
dell’istruttoria e/o del procedimento;
3. predisposizione dei documenti e degli atti relativi ai procedimenti di Conferenze di
Servizi;
4. approfondimento giuridico delle questioni attinenti i punti precedenti da espletarsi in
stretto e costante rapporto con i dirigenti di STO ATO2, che forniranno le necessarie
indicazioni in merito;
che per le attività di cui al punto 2 della Convenzione sarà indicato in numero di 1 funzionario
amministrativo da parte del dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII;
Preso atto che la spesa di euro € 9.922,50 trova copertura come di seguito indicato:
Missione

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Macroaggregato

2

ALTRE USCITE PER CONTO TERZI

Capitolo/Articolo 702002/30

ATO2 - CONVENZIONI CMRC

CDR

2599

ATO2

CCA

--

Eser. Finanziario 2020

--

Numero

--

Importo

€ 9.922,50

--

Conto Finanziario : S.7.02.99.99.999 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

tenuto conto
che per l’annualità 2020 la previsione di spesa per le attività oggetto della presente
Convenzione è pari ad un importo lordo di € 6.615,00;
che, per mero errore materiale non si è provveduto ad impegnare i fondi relativi al secondo
semestre 2019 per un importo lordo pari ad € 3.307,50;
che, in particolare la ripartizione con oneri previdenziali e fiscali risulta essere la seguente:
per l’annualità 2020:
compenso

inpdap

irap

totale

anno

€ 5.000,00

€ 1.190,00

€ 425,00

€ 6.615,00

2020

per il secondo semestre 2019:
compenso

inpdap

irap

totale

anno

€ 2.500,00

€ 595,00

€ 212,50

€ 3.307,50

2019

con un totale di somma da impegnare pari ad € 9.922,50;
che detta Convenzione è tacitamente rinnovabile anno per anno;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che sono parte integrante del seguente provvedimento;

1. di approvare lo schema di Convenzione, parte integrante del presente atto, tra la STO
ATO2 e il Dipartimento VII Servizio n. 1 “Gestione Amministrativa Appalti Viabilità,
Concessioni ed Espropri” per le attività di collaborazione meglio specificate in premessa
in favore della STO ATO2;
Di imputare la spesa di euro € 9.922,50, come di seguito indicato:
Euro 9.922,50 in favore di DIVERSI - STIPENDI C.F 80034390585 - SEDE,ROMA
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno

99

1

7

2

702002/30

2599

0000

2020

Movimento

Motivo esclusione CIG: PRESTAZIONI

2. di liquidare l’importo complessivo lordo di € 9.922,50 tramite cedolino al dipendente il
cui nominativo sarà fornito dal Dirigente del rispettivo Ufficio della Città Metropolitana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro
Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate

